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D.D.G. n.   603       del   30/04/2021

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale

Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio
Il Dirigente Generale

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA    la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;

VISTA    la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO   il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;

VISTA    la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;

VISTO   il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12;

VISTA    la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5

VISTO   il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO   il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO   l’art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA   la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7; 

VISTA   la Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 21 non abrogato;

VISTO il D.M. n. 509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che 

prevede: corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specia-

lizzazione e dottorato di ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari;

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma dei conservatori musicali”;

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli 

studi universitari;

VISTA    la L. R. n. 20 del 25 novembre 2002 e ss.mm.ii. sul diritto allo studio universitario in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 recante disposizioni in materia di revisione della norma-

tiva di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari le-

galmente riconosciuti;

VISTO il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle poli

2



D.D.G. n.   603       del   30/04/2021

            tiche sociali del 7 novembre 2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 17.11.2014;

VISTA la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di ap-

prendimento in ambito scolastico”;

VISTO il Decreto interministeriale n. 798 dell’11 ottobre 2017 “Decreto fabbisogni finanziari re-

gionale”;

VISTO il D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto 

della povertà”;

VISTO  il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II del-

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti  regionali  di  cui  all'articolo 13,  comma 3,  della  legge regionale  17 marzo 

2016, n. 3. Modifica del decreto presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e suc-

cessive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-

bre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rura-

le e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicem-

bre  2013,  relativo  al  Fondo  Sociale  Europeo  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n. 

1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul 

Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Svilup-

po Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coe-

sione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le meto-

dologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target in-

termedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la no-
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menclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 re-

cante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 

e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestio-

ne dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche 

tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 

(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 

283/2014  e  la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il  regolamento  (UE,  Euratom)  n. 

966/2012;

VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, appro-

vato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo 

Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occu-

pazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di esecuzione 

della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2018 CCI 2014IT05SFOP014 che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014) 10088 che approva determinati elementi del 

programma operativo "Regione Sicilia  -  Programma Operativo Fondo Sociale  Europeo 

2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investi-

menti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il Program-

ma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Eu-

ropeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 

per la Regione Sicilia;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Program-

ma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Eu-

ropeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in 

quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
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VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014 – 2020, approva-

ti dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 – 2020 in data 10 giugno 2015 e succes-

sive modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 

2014 -2020 in data 12 marzo 2018;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione pro-

fessionale n.156 del 30/01/2020 di approvazione della versione 3.0 del Sistema di Gestione 

e Controllo (SI.GE.CO.) – PO FSE Sicilia 2014/2020, approvato con Delibera di Giunta 

242 del 23/06/2017 e modificato con DDG n. 7519 del 18/12/2018;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana 

FSE, 2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”), versione vigente;

VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione vigente;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, N. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spe-

se per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTO il D.L. 14 agosto 2020 n.104, “Misure urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito 

con Legge n.126 del 13 ottobre 2020;

VISTA la L.R. del 20 giugno 2019 n. 10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;

VISTO   il D.D.G. n. 872 del 24/11/2020 con cui il Dipartimento della Formazione Professionale ha 

modificato il precedente decreto n.2081 del 30/07/2020 di accertamento sui capitoli di en-

trata 3356 e 3357, rideterminando gli importi per gli anni 2021, 2022 e 2023;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 15/12/2020 di approvazione delle modifi-

che da apportare al Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020 a causa dell’e-

mergenza da Covid – 19 e successivi provvedimenti;

VISTO L’art. 5 co. 23 della L.R. 12 maggio 2020 n. 9, che prevede: “[…] Per l'erogazione di ulte-

riori benefici per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti siciliani iscritti  

a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso  

università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sici-

lia, già inclusi nelle graduatorie per le prestazioni per gli anni accademici 2019/2020,  

2020/2021 come idonei ma non assegnatari per esaurimento delle risorse, è autorizzata la  

spesa di  6 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. […]”.

VISTO   l'art.5, comma 29, della l.r. n.9/2020, che prevede “ L'attuazione delle misure di cui ai 
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           commi da 16 a 27 è disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la  

Formazione Professionale.....);

VISTO il  Decreto  dell'Assessore  regionale  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  n. 

1233 del 09/12/2020 che, in attuazione del summenzionato comma 29, prevede l'erogazione:

   per l'anno accademico 2019/2020, della somma complessiva di € 2.020.400,00 da riparti-

re    tra l'ERSU di Palermo per un importo di € 1.732.400,00 e l'ERSU di Enna per un im-

porto di  € 288.000,00 a favore degli studenti aventi diritto, iscritti ai corsi di studio e dotto-

rati di ricerca presso le Università siciliane ed AFAM assistiti dagli stessi;

 per l'anno accademico 2020/2021, della somma complessiva di € 3.919.600,00 da ripartire 

agli ERSU della Sicilia a favore degli studenti aventi diritto, iscritti ai corsi di studio e dotto-

rati di ricerca presso le Università siciliane ed AFAM assistiti dagli stessi;

 per l'anno accademico 2019/2020 la somma di € 30.000,00 a favore  degli studenti iscritti a 

master universitari presso le Università siciliane ed AFAM assistiti dagli EE.RR.SS.UU.;

 per l'anno accademico 2019/2020 la somma di € 30.000,00 a favore  degli studenti iscritti a 

master universitari presso le Università siciliane ed AFAM assistiti dagli EE.RR.SS.UU.;

VISTA   la nota prot. n. 4290/istr del 02/02/2021 con la quale il Servizio XII Diritto allo Studio, do-

vendo provvedere all'attribuzione agli EE.RR.SS.UU. della Sicilia delle somme di cui al 

D.A. n.  1233/2020 ed avendo individuato le stesse a valere sulle risorse dell'Asse  III 

“Istruzione e Formazione” PO FSE 2014-2020, azione 10.5.2, ha chiesto il parere di coe-

renza  all'Area Coordinamento Politiche di Coesione ed all'AdG del PO FSE;

VISTA   la nota prot. n. 3817 del 4/02/2021 con la quale l' Area Coordinamento Politiche di Coesio-

ne del Dipartimento della Formazione Professionale ha espresso il parere favorevole di

 coerenza relativo agli obiettivi strategici dell'Asse III “Istruzione e Formazione” PO FSE 

2014-2020, azione 10.5.2;

VISTA   la nota prot. n. 5627/istr del 10/02/2021 e successiva integrazione nota prot. n. 7673/istr 

del 24/02/2021 con le quali  il Servizio XII Diritto allo Studio ha chiesto l'istituzione del 

capitolo e l'iscrizione della somma di € 5.940.000,00 in bilancio al Dipartimento del Bilan-

cio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione- Servizio 1“Bilancio e Programmazione”;

VISTA   la nota prot. n.12605/istr del 25/03/2021 con la quale il  Servizio XII Diritto allo Studio ha  

chiesto  agli  EE.RR.SS.UU.  della  Sicilia  di  trasmettere  i  dati,  per  l'anno  accademico 

2020/2021, relativi agli studenti aventi diritto iscritti a corsi di studio e dottorati di ricerca 

presso le Università siciliane ed AFAM assistiti dagli stessi , secondo i criteri indicati dal 
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             D.A. n. 1233/2020 ed in modo da favorire il raggiungimento della premialità del Fondo FIS 

a livello regionale;

PRESO ATTO dei dati trasmessi dagli EE.RR.SS.UU. in riscontro alla sopracitata nota e ritenuto di 

dover procedere alla suddivisione della somma complessiva di € 3.919.600,00 prevista per 

l'anno accademico 2020/2021, favore degli ERSU della Sicilia secondo una ripartizione 

che possa garantire un rapporto tra studenti idonei e borse erogate che determini una per-

centuale identica (77,5%) per tutto il territorio regionale  e che possa favorire il raggiungi-

mento della premialità del Fondo FIS a livello regionale; 

VISTO  il DD n.230/2021 con il quale  l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento Bilan-

cio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – il Ragioniere Generale ha istituito il 

capitolo 373375 “Interventi in favore degli ERSU della Sicilia per la realizzazione dell'O-

biettivo specifico 10.5,Asse III , O.T.10 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-

2020 ed iscritto la somma di € 5.940.000,00;

VISTA   la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive  per l'an-

no 2021. Legge di stabilità regionale “;

VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021, n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il  

triennio 2021-2023”;

RITENUTO  che  trova  applicazione  la  pista  di  controllo  approvata  con  D.D.G.  n.2775  del 

22/06/2018 per attività analoghe ad esclusione degli aspetti relativi alla imputazione da 

altre fonti di finanziamento;

RITENUTO di dover impegnare la somma di €  5.940.000,00, sul capitolo 373375 del Bilancio 

            della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 - Codice Siope U. 1.04.01.04.001 

– quale contributo a favore degli studenti aventi diritto, iscritti a corsi di studio e dottorati 

di ricerca presso le Università siciliane ed AFAM assistiti dagli ERSU della Sicilia, di cui 

al D.A. n. 1233/2020, secondo la seguente tabella:

Ente  Regionale  per  il 
Diritto  allo  Studio 
Universitario

     Codice fiscale Anno  Accademico 
2019/2020 - Importo

Anno  Accademico 
2020/2021 - Importo

ERSU CATANIA 80006770871 € 0,00 € 990.921,91

ERSU ENNA 91034900869 € 288.000,00 € 352.701,02

ERSU MESSINA 80004290831 € 0,00 € 1.368.815,85

ERSU PALERMO 80017160823 € 1.732.400,00 € 1.207.161,22

Totale € 2.020.400,00 € 3.919.600,00
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RITENUTO di dover procedere,  all’erogazione della somma di € 2.020.400,00, a favore dell'ERSU 

di Enna per un importo di € 288.000,00 ed a favore dell'ERSU di Palermo per un importo 

di € 1.732.400,00, mediante mandato in modalità di pagamento 12 “Girofondi”;

RITENUTO altresì, di dover procedere  all’erogazione della somma di € 3.919.600,00, a favore de-

gli  ERSU di  Catania per  un importo di  € € 990.921,91, di  Enna per  un importo di  € 

352.701,02, di Messina per un importo di € € 1.368.815,85 e di Palermo per un importo di 

€1.207.161,22, mediante mandato in modalità di pagamento 12 “Girofondi”;

RITENUTO  che  all'impegno  della  somma  di  €  60.000,00  destinata per  gli  anni  accademici 

2019/2020 e 2020/2021 a favore  degli studenti iscritti a master universitari presso le Uni-

versità  siciliane  ed  AFAM assistiti  dagli  EE.RR.SS.UU.,  si  provvederà  con successivo 

provvedimento;

CONSIDERATO  che si rimanda con successivo provvedimento alle generazione dei CUP e dei CIP 

delle operazioni per il dovuto tracciamento sulle piattaforme informatiche;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento  del-

l'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle       Ragionerie 

Centrali – Atto di indirizzo”;

 VISTA l'attestazione, di cui alla Circolare n. 13/2020, con la quale si dichiara che la procedura rela-

tiva all'istruttoria è stata correttamente eseguita e che la documentazione a supporto, predi-

sposta e verificata, è in possesso del servizio proponente.

                           

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art.1) E' approvato il piano di riparto, relativo alla somma complessiva di € 3.919.600,00, a favore 

degli E.R.S.U. di Catania, Enna, Messina e Palermo, quale contributo a favore degli stu-

denti aventi diritto, iscritti a corsi di studio e dottorati di ricerca presso le Università sicilia-

ne ed AFAM assistiti dagli ERSU della Sicilia, così come indicati dal D.A. n. 1233/2020.

Art. 2) E' impegnata la somma di € 5.940.000,00 sul Cap. 373375 del Bilancio della Regione Sici-

liana per l’esercizio finanziario 2021 - Codice Siope U 1.04.01.04.001 -  quale contributo 

a favore degli studenti aventi diritto, iscritti a corsi di studio e dottorati di ricerca presso le 

Università  siciliane  ed  AFAM  assistiti  dagli  ERSU  della  Sicilia,  di  cui  al  D.A.  n. 

1233/2020, secondo la seguente tabella:
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Ente  Regionale  per  il 
Diritto  allo  Studio 
Universitario

     Codice fiscale Anno  Accademico 
2019/2020 - Importo

Anno  Accademico 
2020/2021 - Importo

ERSU CATANIA 80006770871 € 0,00 € 990.921,91

ERSU ENNA 91034900869 € 288.000,00 € 352.701,02

ERSU MESSINA 80004290831 € 0,00 € 1.368.815,85

ERSU PALERMO 80017160823 € 1.732.400,00 € 1.207.161,22

Totale € 2.020.400,00 € 3.919.600,00

Art. 3) All’erogazione della somma di € 2.020.400,00, si provvederà mediante mandato in modalità 

di pagamento 12 “Girofondi” a favore dell'ERSU di Enna per un importo di € 288.000,00 

ed a favore dell'ERSU di Palermo per un importo di € 1.732.400,00.

Art.4) All’erogazione della somma di € 3.919.600,00, si provvederà mediante mandato in modalità 

di  pagamento  12  “Girofondi”  a  favore  dell'  ERSU  di  Catania  per  un  importo  di  € 

990.921,91, dell' ERSU di Enna per un importo di  352.701,02, dell' ERSU di Messina per 

un importo di € 1.368.815,85 e dell' ERSU di Palermo per un importo di €1.207.161,22, 

mediante mandato in modalità di pagamento 12 “Girofondi”.

Art.5) All'impegno della  somma di  € 60.000,00 destinata  per  gli  anni  accademici  2019/2020 e 

2020/2021 a favore  degli studenti iscritti a master universitari presso le Università sicilia-

ne ed AFAM assistiti dagli EE.RR.SS.UU., si provvederà con successivo provvedimento;

 
Il provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet 

della Regione, secondo le disposizioni previste dalla Circolare n° 2 del 28/01/2013 della Ragioneria 

Generale della Regione, nonché pubblicato sul sito internet del Dipartimento, ai sensi dell'art.68 

della L.R. 12/08/2014, n° 21.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto della Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale 

dell’Istruzione  e Formazione professionale.

F.to Il Dirigente Generale
                     Antonio Valenti

  F.to Il Dirigente del Servizio XII
              Vita Di Lorenzo 
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